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Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV – A.S.Vo. ODV 

Via Scipione Dal Ferro n. 4, BOLOGNA 

C.F. 91223750372 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 

 

All’assemblea dell’associazione A.S.Vo. ODV (CSV VOLABO) 

 

Signori associati,  

abbiamo esaminato il progetto di bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2020 redatto 

dall’Organo amministrativo dell’Associazione A.S.Vo. ODV, e da questi comunicato all’Organo 

di controllo.  

 

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 

Più precisamente si espone che, come indicato dal Consiglio Direttivo in seno al documento 

esaminato, i documenti che compongono il bilancio consuntivo 2020 sono i seguenti:  

• lo Stato Patrimoniale 

• il Rendiconto Gestionale (o Rendiconto Economico di Gestione) 

• la Nota Integrativa. 

Lo “schema di bilancio” utilizzato ai fini della redazione del bilancio consuntivo 2020, come 

chiaramente riportato in seno al documento, è conforme alle linee guida per la 

rappresentazione contabile degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

Lo schema di bilancio prevede il consueto raffronto con i dati del bilancio consuntivo dell’anno 

precedente, sia per lo Stato patrimoniale che per il Rendiconto Economico di gestione. 

I criteri di contabilizzazione sono specificati nella Nota integrativa. Si specifica che tale criterio 

rispetta il principio della competenza economica. In specie si espone che il Rendiconto 

Gestionale si compone di classi di costo distinte che trovano in contropartita voci di ricavi 

corrispondenti per tipologia o provenienza; le voci non movimentate non vengono indicate per 

maggior semplicità di lettura. 

Il bilancio, così come proposto dall'organo amministrativo, chiude con un risultato positivo 

d'esercizio, arrotondato all’unità, di complessivi euro +2.962. 

Con specifico riferimento ai documenti dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto di Gestione 

che compongono il bilancio, si evidenzia quanto segue.  

 

2. SEGUE – LO STATO PATRIMONIALE 

 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020 2020 2019 

   
Quote associative ancora da versare 0  360  

Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) 1.887  1.887  

Crediti 117.717  122.155  

Altre immobilizzazioni finanziarie (titoli) 0  209.481  

Disponibilità liquide 633.672  420.767  

Ratei e risconti attivi 3.757  616  

TOTALE ATTIVO 757.033  755.266  

   
Patrimonio Netto dell'ente Gestore 53.544  54.709  
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Fondi Vincolati alle funzioni CSV 228.819  224.790  

TFR 322.801  295.135  

Debiti 94.243  135.783  

Ratei e risconti passivi 57.626  44.849  

TOTALE PASSIVO  757.033  755.266  

 

3. SEGUE – IL RENDICONTO ECONOMICO DI GESTIONE 

 

Rendiconto Gestionale - PROVENTI 2020 2019 

   
Proventi e ricavi da attività tipiche 680.473  766.476  

di cui contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 588.896  656.790  

di cui da contributi su progetti 3.600  0  

di cui contratti con Enti Pubblici 81.249  109.639  

di cui da soci ed associati 6.700  0  

di cui da non soci 0  20  

di cui altri proventi e ricavi 28  27  

Proventi finanziari e patrimoniali  2.962  7.778  

Proventi straordinari  8.773  90  

Differenza da arrotondamenti 1  1  

TOTALE Proventi e Ricavi 692.209  774.345  

   
Rendiconto Gestionale - ONERI 2020 2019 

Oneri da attività tipica 495.203  517.098  

di cui: da gestione CSV 403.654  407.459  

di cui: altre attività tipiche dell’Ente Gestore 91.549  109.639  

Oneri finanziari e patrimoniali 1.000  1.174  

Oneri straordinari 7  209  

Oneri di supporto generale 193.037  251.947  

TOTALE Costi e Oneri  689.247  770.428  

   
Risultato Economico di gestione 2.962  3.917  

 

4. RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO CONSUNTIVO 

D'ESERCIZIO – PREMESSA 

Si espone preliminarmente che il presente lavoro condotto dall’Organo di controllo può essere 

annoverato e fatto rientrare nelle ordinarie attività di “revisione contabile” nel senso precisato 

dal Documento emanato in tema di nomina dei revisori legali e dei componenti dell’Organo di 

controllo negli Enti del Terzo Settore, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese dicembre 2020. 

La “revisione contabile” può essere intesa come finalizzata ad “esprimere un giudizio di 

conformità rispetto ai dichiarati criteri adottati per la redazione del bilancio nella forma 

dichiarata dagli amministratori”.  

Entro i limiti di analisi sottesi a tale definizione rientra la presente relazione dell’Organo di 

controllo al bilancio consuntivo 2020, redatto dall’Organo amministrativo di “A.S.Vo ODV – 

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV” di Bologna. 
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4.1. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 

stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità di continuare ad operare 

come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per 

l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 

adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 

bilancio d'esercizio, a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione dell’Associazione, o per l'interruzione dell'attività, o non abbiano alternative 

realistiche a tali scelte. 

 

4.2. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

È responsabilità di questo Collegio esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base 

della revisione contabile, condotta nei termini sopra esposti. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure semplificate, non di revisione 

legale, volte in ogni caso ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio consuntivo d'esercizio. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi 

contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 

nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 

Il Collegio ribadisce la propria indipendenza rispetto all'Associazione in conformità alle norme 

ed ai principi in materia di etica e di indipendenza, applicabili nell'ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Il Collegio ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

proprio giudizio. 

 

5. ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020  

 

5.1. SUL MODELLO DI BILANCIO ADOTTATO 

Come esposto in Premessa. l’organo amministrativo ha inteso adottare un “modello di bilancio” 

conforme alle linee guida per la rappresentazione contabile degli enti gestori dei Centri di 

Servizio per il Volontariato, approvate dall’assemblea dei Soci di CSV.net il 4 ottobre 2008, in 

armonia con le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, ed adattabili alla realtà 

dell’ente, ed aggiornato secondo le raccomandazioni contenute nel documento redatto dalla 

Consulta Nazionale Co.Ge, sottoscritto in data 24 marzo 2011. 

Come noto, con recente DM 05/03/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha 

adottato un nuovo modello di rendicontazione utilizzabile da tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi 

compresi gli enti gestori dei Centri di Servizio. Si espone che, tuttavia, tale nuova modulistica 

trova obbligatoria adozione solo a decorrere dal bilancio 2021 incluso, mentre il bilancio 

consuntivo 2020 può continuare ad essere adottato essenzialmente in forma libera, fermi 

restando gli obblighi di adeguata e veritiera rappresentazione previsti dalle norme vigenti e 

ferma restando il rispetto del modello autoregolamentato, sopra esposto. 

Sotto tale profilo, essendo che nel caso di specie il modello di bilancio consuntivo 2020 

adottato dall’Organo amministrativo è conforme al modello di bilancio approvato da CSV-net 
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e della Consulta nazionale dei Comitati di gestione, questo Organo di controllo ritiene che il 

suddetto modello sia in ogni caso adeguato ad offrire una chiara rappresentazione dei dati 

patrimoniali e finanziari alla data di chiusura dell’esercizio e dei componenti economici di 

gestione relativi al medesimo esercizio. Sotto tale profilo, peraltro, l’organo di controllo ritiene 

che il modello di bilancio adottato sia del tutto legittimo, in assenza di obblighi più stringenti 

che impongano un’adozione anticipata dei nuovi modelli di bilancio. 

 

5.2. SUI PRINCIPI CONTABILI RICHIAMATI  

In seno alla Nota Integrativa è riportato il principio di redazione n.1 – Quadro sistemico per la 

preparazione e la presentazione del “Bilancio degli Enti non profit” emanato dal “Tavolo 

Tecnico”, costituito dall’Agenzia per il Terzo Settore, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili e l’Organismo Italiano di Contabilità, cui il bilancio 

consuntivo 2020 si ispira e si intende uniformato. 

In relazione a tale premessa, si espone che il principio sopra riportato appare nel suo 

complesso rispettato.  

In materia di continuità aziendale, il Collegio non ha rilevato incertezze che possano far 

sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare, con 

riferimento ai dati che emergono dal bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2020, e sulla base di 

tutte le informazioni a disposizione del Collegio fino alla data di redazione della presente 

relazione. 

Si ribadisce inoltre che le attività di A.S.Vo ODV, come CSV, sono finanziate per legge 

attraverso il FUN, alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria. 

L’Associazione inoltre, in qualità di soggetto giuridico autonomo, può svolgere e svolge altre 

attività istituzionali, in linea con le proprie previsioni statutarie. 

 

5.3. VALUTAZIONI SU SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO 

In merito alle specifiche poste di bilancio si evidenzia che l’Organo ha condotto l’esame, a 

campione, delle principali voci di bilancio, riscontrandole rispetto ai documenti contabili di 

supporto. Il Collegio ritiene, quindi, di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 

su cui basare il proprio giudizio. 

Si evidenzia che nel bilancio consuntivo 2020 dell’Associazione risultano immobilizzazioni 

materiali e immateriali completamente ammortizzate, il cui dettaglio è indicato in nota 

integrativa. Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni strumentali. 

La gestione economica delle attività tipiche diverse da quelle specifiche finanziate dalle risorse 

FUN ha conseguito, nel corso dell’anno 2020, un avanzo di gestione di euro 2.962.  

 

5.4. VALUTAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONDOTTA IN 

QUALITÀ DI CSV 

I contributi ricevuti nel corso del 2020 in relazione ai servizi erogati in qualità di CSV, 

ammontano a complessivi euro 588.896. In seno al bilancio è possibile rinvenire il dato 

afferente alla gestione economica in qualità di Centro di Servizio. Il “fondo di riserva”, in specie 

accoglie, anche la minore spesa derivante dai risparmi sui costi della gestione FUN, per azioni 

completate. 

 

6. ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

L'attività di vigilanza è stata svolta dall’Organo di controllo in ottemperanza a quanto previsto 

dall’articolo 30 del D.lgs 117/2017 (codice del terzo settore) e relative norme correlate. 

Nell’espletamento dell’attività di vigilanza l’attività dell’Organo di controllo si è ispirata ai 
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Principi di Comportamento statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, ci sono state periodiche 

informazioni da parte dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione. A tale fine si segnala che l’organo di controllo per i componenti di 

nomina assembleare è stato nominato in data 15/06/2020; il Presidente dell’Organo di 

controllo, di nomina Fondazione ONC è stato nominato con effetto dal 01/11/2020. Nel corso 

del proprio mandato l’Organo di controllo ha espletato ogni attività di vigilanza e controllo, 

partecipando alle riunioni degli organi sociali Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci, oltre 

ad effettuare ogni opportuna attività di controllo e verifica, nell’esercizio delle proprie funzioni 

e prerogative. 

Si segnala in specie che l'organo amministrativo ha informato l'organo di controllo sui 

provvedimenti adottati per fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19 ed a tal riguardo 

non emergono osservazioni particolari da riferire. 

È inoltre possibile confermare che l'attività tipica svolta dall’Ente non è mutata nel corso 

dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale. 

L’assetto organizzativo e le dotazioni informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati. Le 

risorse umane utilizzate nello svolgimento delle attività, anch’esse sono sostanzialmente 

immutate. Si espone inoltre che per quanto di conoscenza dell’Organo di controllo, e sulla 

base della attività di vigilanza condotta, non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o 

inusuali con terzi, o con parti correlate, degne di essere menzionate. 

Durante l'esercizio non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo amministrativo ai sensi 

dell'art. 2406 c.c., né sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. né è stata promossa 

alcuna azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo. 

Dall'attività di vigilanza e controllo, infine non sono emersi ulteriori fatti significativi suscettibili 

di segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

 

7. GIUDIZIO SUL BILANCIO CONSUNTIVO D’ESERCIZIO 

A giudizio del Collegio, giudizio che si intende espresso nei termini e limiti indicati in premessa, 

il bilancio consuntivo d'esercizio 2020 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione A.S.Vo ODV (CSV VOLABO di 

Bologna), al 31 dicembre 2020, e del risultato economico di gestione per l'esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme di autoregolamentazione più sopra richiamate, che ne 

disciplinano i criteri di redazione, essendo redatto in conformità al modello di bilancio 

approvato da CSV-Net e della Consulta nazionale dei Comitati di gestione. 

 

In Bologna, lì 14 aprile 2021 

L'organo di Controllo 

Dott. Salvatore Cucca, Presidente dell’Organo di controllo 

Rag. Pierluigi Gentilini 

D.ssa Sabrina Ujcic 


